
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  8  del  Reg.            

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2016. Servizio di trasporto  scolastico. 

Approvazione nuovo  regolamento per il servizio di trasporto. Proposta  

conferma gratuità del servizio per  l’utenza.  

 

Data  15.2.2016  

 

        L’anno duemilasedici il giorno quindici   del mese di febbraio  alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DI MARTINO Giovanni – SINDACO 

 

CUCCURULLO Raffaele 

 

AMENDOLA Gennaro 

 

RUOCCO Gennaro 

 

IRACE Giuseppe 

 

LAUDANO Angelo 

 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

 

SORRENTINO Salvatore 

 

GIUDICIANNI Cesare 
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X 

 

 

 

X 

 

X 
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X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti  n. 9 Assenti n. 1 

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assente Amendola G. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 



 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato sulla G.U. il termine per 

l’approvazione  del Bilancio di Previsione 2016 è stato prorogato al 31/03/2016; 

- il servizio di trasporto scolastico, pur se non espressamente menzionato tra i servizi a domanda 

individuale di cui al D.M. 31/12/1983, per le sue caratteristiche rientra ampiamente nel concetto 

di servizio a domanda individuale. Tali servizi soggiacciono dunque all’obbligatoria 

compartecipazione dell’utenza così come previsto dall’Ordinamento per tali servizi. La copertura 

del costo complessivo di gestione del suddetto servizio è opportuno che sia effettuata  in misura 

non inferiore al 36%, così come previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di evitare 

le sanzioni previste dalle normative vigenti 

- la Regione Campania con Legge n. 13 del 01/08/2011 ha approvato le “Nuove disposizioni 

legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di 

forestazione e bonifica montana”; 

- attualmente il Comune di Praiano eroga il servizio in forma gratuita senza forme di contribuzione 

per l’utenza; 

- con deliberazione di G.C. n.55 del 20/04/2015 l’Amministrazione Comunale ha fornito atto di 

indirizzo al Responsabile del Servizio di Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia , primaria e 

secondaria per anni scolastici sette; 

- a seguito di procedura di gara, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con 

determinazione n.87 del 10/12/2015 – Settore Amministrativo – R.G. n. 316 del 10/12/2015 il 

servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Torquato Tasso soc. Coop. con sede in Isernia (IS) 

per un importo di € 629.295,36 oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza; 

- con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.11.2015 è stato approvato il Regolamento Comunale del 

trasporto scolastico; 

- all’art. 6 il Regolamento Comunale prevede che annualmente l’Ente provveda a stabilire le tariffe 

mensili individuate per il trasporto scolastico; 

- E’intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere anche per il 2016 il servizio in forma 

gratuita, senza contribuzione da parte dell’utenza, in quanto l’Ente ad oggi dispone della capacità 

finanziaria necessaria (cfr. Deliberazione n. 80/2011/PAR Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per il Molise); 

- la gratuità del servizio di trasporto scolastico costituisce un supporto alle famiglie ed alle 

politiche si sostegno all’istruzione, in un momento in cui ancora non si avverte concretamente una 

ripresa economica solida e consolidata; 

CONSIDERATO, inoltre che il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione con nota prot. n. 

00010952 del 24/12/2015, in riscontro ad una nota sindacale prot. n. 10757 del 21/12/2015, ha 



rappresentato la necessità di integrare il Regolamento Comunale del trasporto scolastico con i 

requisiti specifici per l’ottenimento di dette autorizzazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. R. n. 

13/2011; 

 

VISTO il nuovo Regolamento Comunale del trasporto scolastico opportunamente integrato, 

allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 23 

articoli; 

 

RITENUTO con il presente atto deliberativo procedere all’approvazione del nuovo Regolamento 

Comunale  ed alla conferma della gratuità del Servizio di Trasporto Scolastico, senza contribuzione 

a carico dell’utenza; 

 

VISTI: 

- La Legge Regionale Campania 13/2011; 

- Il Regolamento Comunale sul Trasporto Scolastico; 

- Il D. Lgs. 267/200 e s.m.i.; 

- Il D.M. 31/12/1983; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 
1) La premessa è parte integrane del presente deliberato; 

 

2) Di stabilire che il servizio di trasporto scolastico, relativamente all’anno 2016, è concesso in 

forma gratuita, senza contribuzione per l’utenza; 

 

3) Di dare atto che il servizio comporta un costo annuo a carico del Bilancio comunale pari ad 

€ 69.442,49 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza; 

 

4) Di approvare il nuovo Regolamento per il trasporto scolastico composto da n. 23 articoli, 

allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5) Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed al Responsabile del Settore di 

Vigilanza di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l’attuazione del presente 

deliberato, ed in particolare per quanto attiene il corretto funzionamento del servizio di 

trasporto scolastico (rispetto degli obblighi contrattuali, corretta manutenzione e tenuta 

dei nuovi automezzi, ecc..); 

 

6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL 267/2000.  

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

      Prot. n.1574                                                                              Lì, 19.02.2016 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          


